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COMUÎ{€ DI 
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DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE

I-AVORI PUBBUCI E MOBIL]TA'

D IS PO S IZ IO N E D IRIG E N Z IA L E

N. 35 def 25 lO7 12018

OGGETTO: conferimento all'arch. lgnazio Leone dell'incarico temporaneo di
Dirigente responsabile del Servizio Affari Cenerali e Controlli
interni - DCIL 4046, ai sensi e per gli effetti dell,art. 42 del
vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi
del Comune di Naooli.
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DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE

TAVORI PUBBUCI E MOULTTA'

ll Dlrettore

Premesso che

- con Decreto Sindacale n.478 del 30.12.2016 è stato conferito, con decorrenza
immediata, al sottoscritto I'incarico di Direttore Centrale Infrastrutture. Lavori
Pu bblici e Mobilità;

- precedentemente con Decreto Sindacale n. 292 del 24.07.2Ol5 è stato conferito
al dirigente dr.ssa Roberta Sivo I'incarico del Servizio promozione e tutela della
salute e degli animali ( DCAM4068) incardinato nella D.C. Ambiente, tutela del
territorio e del mare e di responsabile ad interim del Servizio Affari Cenerali e

Controlli Interni (DClL4046) della Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori
Pubblici e N4obilità, del Servizio Affari Cenerali, Supporto Ciuridico e Controlli
Interni (DCPT4056) della Direzione Centrale Pianificazione e Cestione del
Territorio - Sito Unesco, e del Servizio Affari Generali e Controlli lnterni
(DCAM4065) incardinati nella Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio
e del Mare;

- le attività proprie del Servizio Affari Cenerali e Controlli lnterni (DClL4046) della
Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, sono state
garantite, attraverso la dr.ssa Roberta Sivo con grande e meritevole attenzione,
fino all'adozione di ulteriori Drowedimenti.

Considerato che

con Decreto Sindacale n. ì29 del 14.05.2018 si è conferito, con decorrenza
immediata, alla Dott.ssa Roberta Sivo I'incarico di Direttore Centrale Ambientel
con il suddetto decreto sindacale, considerata I'ampiezza dei livelli di
responsabilità attribuiti e dei relativi carichi di lavoro, si è ritenuto opportuno
che la dr.ssa Roberta Sivo non continui nell'espletamento delle attività di
responsabile del Servizio Affari Generali e Controlli Interni (DC|L4046) della
Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità;
con Disposizione Dirigenziale n" 27 del 03l07l20l'8 è stato conferito
conferimento all'arch. Valeria Palazzo dell'incarico temporaneo di Dirigente
responsabile del Servizio Affari cenerali e Controlli interni - DCIL 4046, ai sensi
e per 9li effetti dell'art.42 del vigente Regolamento su ll'ordinamento degli
Uffici e dei Servizi del Comune di Naooli:
il suddetto Dirigente ha mostrato difficoltà nel gestire tale incarico adducendo
vari gravami operativi per altri incarichi su invito del Direttore Generale, per il
tramite della Direzione Generale, si è chiesto a questa Direzione di individuare
altro Dirigente per la copertura del Servizio AA.CC. e Cl della DCIL;
con Disposizione Dirigenziale n' 35 del 25107 l2Ot 8 si è proweduto alla revoca
dell'incarico all'Arch. Valeria Palazzo così come da invito del Direttore Generale.
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Considerato altresì che

- la complessità delle attività da presidiare presso il citato Servizio impone di
qarantire la continuità dell'azione amministrativa demandata al Servizio AA.CC

e Cl della DCIL;

- il Direttore Infrastrutture, Lavori Pubblici e [/obilità con Disposizione
Dirigenziale n. 305426 del 29.03.2018 e n.358783 del 17.04.20t8 è stato
posto in quiescenza a far data I novembre 2018 e deve fruire, ex lege, dei
congedi maturati e, quindi, non può garantire alcuna continuità né una
copertura totale su più incarichi;

- è necessario dare continuità, alle procedure ascritte presso il Servizio AACG e Cl

della DCIL, sin da ora e ben oltre la messa in quiescenza del Direttore, evitando
aggravi burocratici di onerose duplicazioni di consegne.

Ritenuto che

- per quanto sopra tale incarico può essere assegnato per un massimo di 120
giorni prorogabile una sola volta, dal Direttore Centrale, ad altro Dirigente
appartenente alla propria Direzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del
Regolamento su ll'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Rilevato che

- la Dirigenza del Servizio medesimo richiede esperienze qualificate, trattandosi
di settore caratterizzato da funzioni connotate dalla estrema comolessità dei
procedimenti amministrativi e tecnici;

- alla maggior parte dei Dirigenti della DCIL sono stati affidati più incarichi
dirigenziali ad interim e che, nella loro specificità, sono estremamente onerosi;

- tuttavia si rende necessario individuare un responsabile, il cui incarico già

espletato presso la Direzione, sia affine rispetto alle linee di attività svolte e da

intraprendere al fine di consentire un'agevole assolvimento in uno a quello del

Servizio AACC e Cl della DCIL.

Visto che

il Dirigente arch. lgnazio Leone, attualmente è Dirigente del Servizio Sistema

delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi

della DCIL e del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 8;

il suddetto Dirigente ha evidenziato una particolare predisposizione e attitudine
al controllo degli atti ponendo positivamente attenzione e vigilanza nei

procedimenti tecnico/amministrativi di competenza;
si ritiene utile contribuire ad un accrescimento della professionalità attualmente
espressa con una esperienza gestionale atta anche al problem solving ed alla
conduzione di un cospicuo numero di personale;
per lo svolgimento del presente incarico temporaneo, il suddetto Dirigente
verrà supportato, per tutte le attività intrinseche ed estrinseche del Servizio

AACC e Cl, non solo dal Referente del Servizio ma da tutto il personale

qualificato degli uffici di piazza Cavour e di Palazzo San Giacomo che ha

acq u isito notevole esperienza pluriennale;
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- I'Arch. lgnazio Leone è una risorsa consolidata nell'ambito di questa

Amministrazione di cui ne è espressione il curriculum culturale e professionale;
- ai sensi e per gli effetti dell'art 42, del vigente Regolamento dei servizi e degli

uffici, come modificato dalla deliberazione di Ciunta Comunale n. 593 del 23
luglio 20.|2, è possibile poter attribuire te m poraneamente, per un "massimo di
120 giorni prorogabile una sola volta", le funzioni di Dirigente del Servizio
Affari Cenerali e Controlli interni:

Per quanto sopra

DISFONE

- di conferire temporaneamente, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento degli Uffici
e dei Servizi del Comune di Napoli, I'incarico di Dirigente responsabile del
Servizio Affari 6enerali e Controlli Interni della Direzione Centrale
Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità - DC|L4046- all'arch. lgnazio Leone.

La presente disposizione decorrerà dal giorno 06 agosto 201 8.

Trasmettere la presente disposizione dirigenziale alla Segreteria della Ciunta per la
ou bblicazione.

Copia del presente prowedimento viene inviata per quanto di competenza e per

opponuna conoscenza:
- All'Assessore alle Infrastrutture e Trasporti
- Al Direttore Generale

- Al Servizio Autonomo Personale

- A tutti i Servizi della Direzione Centrale Infrastrutture. LL.PP. e Mobilità

Sottoscritta digitalmente

ll Direttore
Do tt. Ra ffa e le Mu cc ia rie I lo

La firma in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'an. 24 del D.lgs.
7.3.2005, n. 82 e s.m.i. ( CAD). La presente è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di
Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.L9s.82/2005.




